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_________________________________________________
___ 

DECRETO di proroga di SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE IN PRESENZA 

 e RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
a seguito di pandemia Coronavirus-COVID19 

_________________________________________________
____ 

 
Prot. n. 1497/B10a                                                                                                              

Torre del Lago, 14 Aprile 2020 

Ai DOCENTI ED AL PERSONALE ATA 
Agli STUDENTI E FAMIGLIE 

All’ALBO ON LINE 
Agli Organi Istituzionali Territoriali competenti 

 

Oggetto:  D.P.C.M. 10 Aprile 2020. Proroga dell’attività didattica in presenza e organizzazione del 

servizio a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 – Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale; 

VISTI  in particolare  l’art. 1 comma 1 lettera k) (“sono sospesi i servizi educativi per 
l’infanzia […] e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado”) e 
l’art. 8 comma 1 del citato DPCM (“Le disposizioni del presente  decreto  producono  
effetto  dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020”); 

STANTE  il non modificarsi del quadro epidemiologico del paese; 

CONSIDERATE  le indicazioni ministeriali sulle modalità di utilizzo del personale scolastico; 
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DECRETA 

A) Le attività didattiche in presenza sono sospese fino alla data del 03/05/2020 fatte salve nuove 

disposizioni del Governo centrale 

B) Il servizio del personale scolastico non docente presso gli Uffici della scuola è organizzato sulla base 

di attività indifferibili e/o che necessitano attività in presenza, soprattutto per quanto attiene 

all’azione amministrativo contabile, anche ricorrendo a turnazioni del personale a orario ridotto. 

Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte mediante la programmazione di 
aperture da concordare. Tutti coloro che avranno, per motivi legati ad attività indifferibili, la necessità 
inderogabile di accedere all’edificio scolastico, potranno farne richiesta mediante mail all’indirizzo 
istituzionale della scuola luic83300g@istruzione.it o, solo per situazioni di emergenza, al seguente numero 
telefonico: 0584 350864, in date e ore che saranno successivamente rese note. Le richieste saranno acquisite 
dal personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico, ed eventualmente il DSGA, ne comunicherà le 
modalità di espletamento. Lo stesso dicasi per i genitori degli studenti. 
 
Il personale amministrativo per il quale sarà programmato, con contingenti minimi, l’ingresso all’istituto per 
assolvere all’espletamento di pratiche indifferibili potrà farlo, previa intesa con il DSGA, nei giorni e negli 
orari che saranno preventivamente concordati con il Dirigente. Le comunicazioni interne del personale 
amministrativo saranno garantite, oltre che dalla condivisione di numeri di telefono personali di reperibilità, 
anche dalle consuete modalità di utilizzo degli applicativi di segreteria in modalità di smart working.   
 

Il presente provvedimento: 

• è pubblicato sul sito presente istituzione scolastica www.torredellago.edu.it 

• ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è 

ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività 

della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, 

n°1199). 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenzo Maiorca 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 

c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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